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                       Per i docenti di tutti gli ordini di scuola 
                                              SITO WEB 

 
Oggetto: Continuità didattica a distanza - indicazioni operative. 
 
               La presente circolare intende valorizzare nel pieno rispetto dell’autonomia 
didattica, la risposta immediata data da tutti i docenti che  si stanno impegnando in vario 
modo per la realizzazione della continuità didattica. 
 È opportuno sapere che dal 2 marzo è stata allestita sul  sito web del Miur una sezione 
dedicata alla Didattica a distanza (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-
distanza.html), un vero e proprio “ambiente di lavoro” per supportare le scuole. 
Seguendo il  suindicato link è possibile trovare: 
- piattaforme gratuite realizzate appositamente per le scuole che permettono agli 
insegnanti di gestire le attività di classe a distanza attraverso qualsiasi computer o 
dispositivo mobile; 
- strumenti di cooperazione; 
- scambio di buone pratiche e gemellaggi  
- webinar di formazione; 
- contenuti multimediali per lo studio. 
Di notevole rilevanza sono i “Materiali multimediali”, contenuti didattici utili per 
l’approfondimento delle discipline curricolari che gli insegnanti e gli alunni possono 
consultare e scaricare. A questa sezione del sito web hanno aderito partner come Rai 
Cultura, Treccani e Reggio Children. Tuttavia occorre non dimenticare che l’uso del 
Registro elettronico non può e non deve essere per nessuna ragione interrotto. Sarà il 
luogo virtuale nel quale ciascun docente dovrà registrare la propria presenza in servizio, 
seppur a distanza, nella classe virtuale con la quale interagisce.  

Ogni giorno saranno rilevate le presenze dei docenti e l’attività didattica proposta da 
ciascuno di essi, al fine di favorire la continuità dell’azione formativa della istituzione 
scuola che può e deve “sopravvivere” a questo difficile momento. 
Siamo tutti chiamati ad affrontare l’emergenza con coraggio e spirito di collaborazione, 
trasformando la difficoltà, in una opportunità di crescita e miglioramento.  
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